
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 Provincia di Bari

UFFICIO TECNICO COMUNALE
STRUTTURA URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

___________________________________________________________________              
Te l .  080-4252300       Fax   080-4249295      Emai l    utc .pol ignano @libero . i t

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE  DI MINIMO  CINQUE 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.)  COMPRENSIVO 
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 20 febbraio 
20012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

Vista la Deliberazione della G.M.  n.  28  del 22.2.2011,  recante “Atto di indirizzo per la 
redazione del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale); 
Vista la L.R. n. 13 del 10.06.2008 (Norme sullo sviluppo sostenibile); 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 20 del 27.07.2001 e ss. mm. ii.; 
Visto il D.R.A.G. approvato con D.G.R. n. 1328 del 03/08/07; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, 
ovvero di consulenza ad esperti esterni” del Comune di Polignano a Mare (BA); 
Vista la necessità di procedere alla redazione del P.U.G. di cui alla L.R. n. 20 del 27.07.2001 
comprensivo della necessaria Relazione Geologica e della relativa V.A.S.; 
Accertata l’esigenza di individuare professionalità esterne all’Amministrazione Comunale  per 
fornire consulenza ed assistenza nella redazione del P.U.G.  compreso la necessaria Relazione 
Geologica e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),  per l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili nell’ambito della stessa Amministrazione. 

AVVISA

Che il Comune di Polignano a Mare (BA)  intende affidare –  con procedura negoziata con 
invito di almeno cinque soggetti – l’incarico di consulenza ed assistenza per la redazione del 
P.U.G.  comprensivo della necessaria Relazione Geologica e della relativa Valutazione 
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Ambientale Strategica (V.A.S.)  del proprio territorio  comunale aventi le seguenti 
caratteristiche: estensione circa 62,50 kmq; abitanti n. 17.797 (dato Istat 01.01.2011).

L’intervento in questione è così individuato:
1. descrizione del servizio:  INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.)  COMPRENSIVO 
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). 
2.  oggetto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura:  Consulenza ed assistenza nella 
redazione del P.U.G. (comprensivo della necessaria Relazione geologica) secondo i contenuti e 
l’articolazione di cui  all’art. 9 della L.R. 27.07.2001 n. 20 e seguendo le procedure, per la sua 
formazione,  di cui all’art.  11  della predetta L.R.  n.  20/2001.  Inoltre il P.U.G.  dovrà essere 
formato,  per il dimensionamento ed i contenuti,  in conformità agli indirizzi,  criteri ed 
orientamenti così come definiti dal Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) 
approvato con D.G.R. 03.08.2007 n. 1328. 
Infine il P.U.G.  dovrà essere adeguato alla L.R.  n. 13  del 10.06.2008 (“Norme per l’abitare 
sostenibile”) ed al Piano Assetto idrogeologico (PAI) della Regione Puglia. 
Si precisa che per la redazione della Relazione Geologica,  prestazione compresa nel presente 
incarico,  l’eventuale affidatario si potrà avvalere di un qualificato ed idoneo professionista a 
sua scelta. 
Rientra nella prestazione professionale richiesta al professionista incaricato anche la redazione 
della Relazione Geologica per cui, l’eventuale affidatario, si potrà avvalere di un qualificato ed 
idoneo professionista a sua scelta e la redazione della Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.)  relativa al P.U.G. di cui trattasi.  La redazione della V.A.S. dovrà avvenire secondo i 
contenuti di cui al D.Lgs. 03.04.2006  n. 152  e ss.mm.ii.,  secondo l’articolazione nonché gli 
indirizzi rivenienti dal Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.)  approvato con 
D.G.R. 03.08.2007 n. 1328. La V.A.S. deve avere la finalità di verificare in modo esplicito la 
coerenza  delle scelte del P.U.G.  con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio 
che la Regione  Puglia ha definito come prioritari nella L.R. n. 20/2001, art. 1. 
L'incarico si articolerà sinteticamente nelle seguenti fasi: 

− redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP)  e del documento di 
screening (VAS); 

− redazione del P.U.G. e del Rapporto Ambientale (VAS). 
L’incarico dovrà essere svolto dal soggetto affidatario con il proprio personale e mediante la 
propria organizzazione,  con l’eccezione,  eventualmente,  della redazione della necessaria 
Relazione Geologica che dovrà essere effettuata,  comunque,  da un qualificato ed idoneo 
professionista scelto dal soggetto incaricato.  Per tutte le problematiche di natura giuridico-
amministrativa ed economica l’affidatario dovrà avvalersi delle figure specializzate (avvocato 
amministrativista esperto in urbanistica ed economista gestionale – consulenti di fiducia della 
Amministrazione Comunale)  che la Amministrazione Comunale si riserva di indicare 
successivamente. 
Il soggetto incaricato ha l’obbligo di dare la sua disponibilità a partecipare a tutte le assemblee 
pubbliche, oltre alle formali sedute del Consiglio Comunale necessarie all’approvazione  dello 
strumento urbanistico, nonché la disponibilità a coordinare gli incontri necessari con i vari Enti 
coinvolti. 
3.  importo dei servizi (comprensivo del contributo C.N.P.A.I.A.  E dell'I.V.A.):  € 
149.760,00 (centoquarantanovemilasettecentosessanta/00).
4. sistema di affidamento: l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006  e ss.mm.ii.  (procedura negoziata)  con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art.  83  del medesimo dispositivo normativo.  Per le offerte 
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anormalmente basse si utilizzeranno i criteri di  cui agli artt. 87  e 88  del D.Lgs. 163/2006  e 
ss.mm.ii..
5.  Forma e modalità di  pagamento delle  prestazioni:  Pagamento  ad avanzamento  lavori 
secondo  quanto  sarà  stabilito  nella  convenzione  disciplinare  d’incarico  su  presentazione  di 
fattura  da  parte  del  solo  “capogruppo”.  I  pagamenti  saranno  comunque  effettuati 
compatibilmente con il rispetto del Patto di stabilità dell’Ente e tenuto conto delle disponibilità 
di bilancio, giusto D.G. n. 28 del 22 febbraio 2011, pari ad €. 116.528,00 a valere sul bilancio 
di previsione 2011 ed €. 116.528,00 sul bilancio di previsione 2012.
6. Soggetti  ammessi alla presente indagine di mercato: Soggetti di cui al comma 1 lettere d), 
e), f), g) ed h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del medesimo disposto legislativo. E’ ammessa la partecipazione in 
forma di raggruppamento temporaneo (A.T.P.). E’ fatto divieto di partecipare in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 
raggruppamento temporaneo. In caso di accertata violazione si applicherà l’esclusione dalla 
presente indagine di mercato.
Oltre a quanto sopra i soggetti interessati, pena l’esclusione dalla presente indagine di mercato, 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-
professionali:
 Capacità economico finanziaria.
Avere realizzato nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara un 
fatturato globale per servizi di progettazione urbanistica (redazione di strumenti urbanistici 
generali ed esecutivi di iniziativa pubblica o privata), non inferiore a due  volte l’importo a base 
di gara e pertanto pari a € 299.520,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
 Capacità tecnico-professionali.
Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni della redazione di strumenti urbanistici 
generali approvati o almeno adottati alla data di pubblicazione del presente avviso per una 
superficie complessiva di almeno 125,00 kmq. e per un numero complessivo di almeno 35.594 
abitanti (dato Istat 01.01.2011), pari a due volte l'estensione del territorio ed il numero degli 
abitanti residenti nel Comune di Polignano a Mare.
Gli incarichi possono essere stati svolti anche in associazione con altri professionisti, purchè il
professionista risulti firmatario del progetto e formalmente incaricato dal committente.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti minimi (sia tecnici che economici) dovranno 
essere posseduti da almeno un componente che dovrà svolgere il servizio oggetto del presente 
avviso.

Si forniscono le seguenti informazioni in ordine all’oggetto della presente indagine di mercato 
ed ai criteri di scelta dei soggetti da invitare alla trattativa negoziata.

A)- DATI DEL SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Polignano a Mare  (Provincia di 
Bari),  C.A.P. 70044 –  Viale Delle Rimembranze n.21 –  Polignano a Mare (BA).  Numeri di 
telefono e di fax dell'Ufficio  Tecnico (080) 4242342. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe STAMA  (080) 4242342 .
Profilo del committente:  www.comune.polignanoamare.ba.it
indirizzi di posta elettronica certificata: comune.polignano@anutel.it

B)-  CRITERIO DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA 
NEGOZIATA:  
la scelta dei soggetti da invitare alla successiva trattativa negoziata (in numero non inferiore a 
cinque) avverrà sulla base dei seguenti parametri ponderali.
- Parametro A: Curriculum 
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Ad ulteriore esplicitazione del parametro A,  si precisa che è richiesto la presentazione del 
curriculum professionale. Lo scopo della presentazione del curriculum è quello di permettere al 
soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di 
possedere la necessaria competenza per erogare le tipologie dei servizi per i quali concorre.
I Curriculum dovranno riportare in particolare i seguenti dati:
a) dati anagrafici;
b) titoli di studio e professionali;
c) altri titoli;
d) posizione professionale;
e) dotazione di personale;
f) dotazione informatica;
g) principali incarichi svolti negli ultimi dieci anni, inerenti a servizi simili a quelli per i quali il 
soggetto stesso concorre.
Per ognuno di tali incarichi dovranno essere indicati i seguenti ulteriori dati:
a) nominativo, sede legale e recapito telefonico del committente;
b) periodo di svolgimento del servizio;
c) ammontare del corrispettivo;
d) descrizione dettagliata del servizio svolto.
Per gli incarichi elencati nel curriculum deve essere prodotta,  a pena di esclusione,  apposita 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il buon esito della prestazione 
svolta.
Per ogni servizio svolto potranno essere presentate anche immagini e/o elaborati grafici e non, 
che risultino particolarmente rappresentativi della qualità dell'operato del soggetto dichiarante.
In caso di raggruppamento di professionisti il curriculum professionale dovrà essere presentato 
da ognuno dei soggetti raggruppati.
Non sarà presa in considerazione la documentazione relativa a servizi non attinenti alle materie 
di cui al presente avviso.
- Parametro B: Organizzazione dello staff tecnico progettuale. 
Ad ulteriore esplicitazione del parametro B, si precisa che sarà valutato: 
l’organizzazione dello staff tecnico progettuale anche per il supporto agli organi tecnici della 
stazione appaltante e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella 
realizzazione dell’intervento dovrà essere costituito  almeno dai seguenti professionisti (in 
numero     non     inferiore     a     dieci  ):
a) numero uno architetto/ingegnere responsabile scientifico con più di dieci anni di iscrizione 
all'ordine professionale, con la funzione di coordinamento generale delle attività e dei rapporti 
con i consulenti della Amministrazione;
b) numero due architetti/ingegneri per gli aspetti urbanistica/paesaggio;
c) numero tre architetti/ingegneri per gli aspetti progetti operativi;
d)  numero uno architetto/ingegnere con specifiche competenze per gli aspetti ambientali 
(Valutazione di Incidenza Ambientale, V.I.A. e V.A.S.);
f) numero uno geologo;
g) numero uno agronomo/forestale;
h)  numero uno laureato in scienze della informazione e della comunicazione per gli aspetti 
della partecipazione e dei forum.
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, nominata 
con atto dirigenziale, selezionate in base ai criteri quantitativi indicati in appresso, e riportate in 
apposita graduatorie di merito in ordine decrescente di punteggio.
I professionisti (nel numero minimo di cinque) che saranno invitati a presentare offerta, saranno 
scelti,  partendo dal primo in ordine di classifica,  dalla graduatoria che scaturirà 
dall'espletamento della procedura di selezione di seguito indicata.
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La graduatoria come sopra indicata sarà approvata con atto dirigenziale e pubblicata all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune.
La selezione dei concorrenti, per la formazione della graduatoria, sarà effettuata dalla suddetta 
Commissione Giudicatrice sulla base della seguente formula:

1) Parametro A: Curriculum
P = a + b

ove:
P = punteggio
a =  punteggio conseguibile per incarichi di progettazione,  svolti negli ultimi dieci anni,  di 
pianificazione urbanistica generale (P.R.G.,  P.U.G,  ecc.).  Tale criterio potrà assumere al 
massimo un valore pari a 50, a seconda dei casi di seguito elencati:
nessuna progettazione a = 0
una progettazione a = 10
due progettazioni a = 20
tre progettazioni a = 30
quattro progettazioni a = 40
cinque progettazioni e oltre a = 50
b =  punteggio conseguibile per incarichi di progettazione,  svolta negli ultimi dieci anni,  di 
strumenti di pianificazione complessa integrata (piano territoriale di coordinamento,  piano 
regolatore a livello intercomunale,  piano paesistico,  piano infrastrutturale,  piano di sviluppo 
turistico,  piano di sviluppo industriale e simili,  pianificazione strategica,  valutazione 
ambientale,  ecc.).  Tale criterio potrà assumere al massimo un valore pari a 30,  a seconda dei 
casi di seguito elencati:
nessuna progettazione b= 0
una progettazione b = 10
due progettazioni b = 20
tre progettazioni ed oltre b = 30 

2) Parametro B: Organizzazione dello staff tecnico progettuale
P = c + d

ove:
P = punteggio
c =  punteggio conseguibile per incarichi di redazione di relazioni geologiche a supporto  di 
pianificazione urbanistica generale (P.R.G.,  P.U.G,  ecc.).  Tale criterio potrà assumere al 
massimo un valore pari a 10, a seconda dei casi di seguito elencati:
nessuna relazione c = 0
una relazione c = 5
due relazioni ed oltre c = 10
d =  punteggio conseguibile per incarichi per la predisposizione di analisi agronomiche e sul 
paesaggio agrario esistente a supporto  di pianificazione urbanistica generale (P.R.G.,  P.U.G, 
ecc.). Tale criterio potrà assumere al massimo un valore pari a 10, a seconda dei casi di seguito 
elencati:
nessuna analisi d= 0
una analisi d = 5
due analisi ed oltre d = 10
Il punteggio totale sarà pertanto uguale a:

P = a + b + c + d
In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.
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C)-  MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO:  per la 
partecipazione alla presente indagine di  mercato,  i soggetti interessati devono produrre 
apposito plico, nel quale vanno inserite  i documenti di cui al punto D).
La busta sopra indicata deve essere, a pena di esclusione dalla presente indagine di mercato, 
chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura e deve pervenire al seguente 
recapito:
COMUNE  DI POLIGNANO A MARE – Ufficio Protocollo Viale delle Rimembranze,21 
(Ba) entro il termine specificato in oggetto.
I soggetti interessati potranno consegnare il plico di cui innanzi anche a mano all’Ufficio Arrivo 
presso il Protocollo del Comune di Polignano a Mare, entro il termine di scadenza specificato in 
oggetto.
Al fine di consentire il rilascio della ricevuta i concorrenti dovranno presentare,  al momento 
della consegna, fotocopia del plico.
Resta inteso, comunque, che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove 
per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna altra richiesta di invito alla procedura 
negoziata.
Sul plico deve chiaramente apporsi:
la precisazione del contenuto e del termine di scadenza per la presentazione delle istanze  e 
riportare la dicitura [Contiene documenti relativi alla indagine di mercato  per la selezione di 
minimo cinque operatori economici da invitare alla trattativa negoziata per l'affidamento  dell'  
INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO 
URBANISTICO GENERALE (P.U.G.)  COMPRENSIVO DELLA RELAZIONE 
GEOLOGICA E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(V.A.S.).  Termine di scadenza per la presentazione delle domande:ore 12,00  del giorno 
20/02/2012;  l'indirizzo del destinatario e l’indicazione del mittente.  In caso di associazione 
temporanea di concorrenti sul plico dovrà essere indicato il capogruppo e tutti i 
mandanti.
Si avverte che non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano, 
comunque,  l'accertamento,  già prima dell'apertura del plico stesso,  del mittente,  nonché,  della 
chiara ed inequivocabile certezza del contenuto della busta ai fini della presente indagine di 
mercato.

D)-  DOCUMENTAZIONE  PER L’AMMISSIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO: 
gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato devono produrre,  a pena 
d’esclusione, la seguente documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.  28.12.2000,  n.  445, 
utilizzando e completando il modulo Allegato 1,  in formato elettronico .DOC,  liberamente 
editabile e personalizzabile dal concorrente,  in allegato alla presente indagine di mercato e 
comunque  disponibile nella Rete Civica comunale.
Sarà cura dei concorrenti l'indicazione completa dei dati personali e professionali e 
l'attestazione delle seguenti situazioni, a pena di esclusione:
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali in relazione al servizio da 
eseguire: ……………………………..
 di essere iscritto all’Ordine o Albo o Elenco ……………………………………………
al n. ………………… dal ……………………………………………………………………….;
 l’insussistenza delle cause d’esclusione ex. art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento di applicazione delle 
misure di prevenzione previste dalla legislazione contro le attività mafiose;
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 di non essere incorso in errori od omissioni nell’esecuzione di servizi del tipo in oggetto 
accertati da qualsiasi stazione appaltante e di non essere incorso in grave negligenza o malafede 
nell’espletamento di altro incarico professionale pubblico;
 di essere in regola con i propri versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di 
imposte e tasse;
 di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla loro esecuzione;
 di aver preso visione di quanto indicato nell'avviso  e di accettarne tutte le condizioni, 
nessuna esclusa;
 di aver esaminato la Deliberazione di Giunta n. 28 del 22.02.20011 ed i relativi allegati “A” 
e “B” e di ritenerlo realizzabile con le prescrizioni tecniche in esso incluse;
 di essersi recato sui luoghi oggetto del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.);
 di essere dotato di idonea attrezzatura tecnica per svolgere i servizi in oggetto;
 di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere;
 n. tel., n. fax., e-mail e posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni urgenti per 
ogni professionista.
I servizi possono essere svolti da singoli professionisti che si associano al “capogruppo” per 
concorrere all’affidamento degli incarichi o possono essere svolti da professionisti facenti parte 
delle strutture di singoli professionisti associati, di società di professionisti, di società 
d’ingegneria e di consorzi stabili dei medesimi e dei quali fa parte il soggetto che concorre 
all’affidamento dell’incarico.
Per i singoli professionisti associati, le società o raggruppamenti di professionisti (A.T.P.), le 
società d’ingegneria ed i consorzi stabili dei medesimi, la dichiarazione, corredata dalle 
fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000, dovrà 
essere firmata da ciascun professionista responsabile delle singole prestazioni oggetto 
dell’incarico.
In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto 
compatibili e alla dichiarazione andrà allegato l’impegno dei professionisti a formalizzare il 
raggruppamento e a conferire mandato collettivo speciale, prima dell'eventuale affidamento 
dell'incarico e mediante scrittura privata, con rappresentanza, ad uno di essi qualificato 
“capogruppo” il quale stipulerà la convenzione disciplinare d’incarico in nome e per
conto proprio e dei mandanti e in favore del quale saranno disposti i pagamenti.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente 
candidatura in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione da tutte le diverse candidature 
presentate; nel caso in cui venga presentata candidatura individualmente ed in associazione, 
verrà esclusa dalla gara la candidatura del singolo professionista.
Al modello andranno pertanto allegati, a pena d’esclusione:
- fotocopia/e documento/i d’identità dei sottoscrittori in corso di validità ai sensi dell'art. 38 
comma 3 D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione di impegno a formalizzare il raggruppamento e a conferire mandato collettivo 
speciale, prima dell'eventuale affidamento dell'incarico, ad uno di essi qualificato 
“capogruppo”.
- eventuale copia della certificazione del sistema di qualità ISO9000 posseduta.
2. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.  28.12.2000,  n.  445, 
utilizzando e completando il modulo Allegato 1bis , in formato elettronico .DOC, liberamente 
editabile e personalizzabile dall'operatore economico,  in allegato alla presente indagine di 
mercato e comunque  disponibile nella Rete Civica comunale. Tale dichiarazione comprovante 
la capacità tecnico-professionale e la capacità economica-finanziaria dovrà essere datata e 
sottoscritta da tutti i professionisti.
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In tale modello occorrerà indicare il possesso dei requisiti minimi economico-finanziari e 
tecnico-professionali menzionati ai precedenti punti. 
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti minimi (tecnici ed economici) dovranno 
essere posseduti da almeno un componente che dovrà svolgere il servizio oggetto del presente 
avviso.
L’Amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione a comprova dei servizi e 
delle capacità economiche finanziare dichiarate.
Al modello andranno pertanto allegati, a pena d’esclusione:
- fotocopia/e documento/i d’identità dei sottoscrittori in corso di validità ai sensi dell'art. 38 
comma 3 D.P.R. 445/2000;
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i documenti  innanzi elencati 
devono essere prodotti,  a pena di esclusione,  da tutti gli operatori economici costituenti 
l’associazione.
3. Curriculum vitae e professionale sintetico con l'indicazione sia dei titoli culturali e 
professionali,  sia delle prestazioni già svolte o in fase di svolgimento ed analoghe a quelle 
oggetto del presente avviso, debitamente datato e firmato. Si ricorda che  per i raggruppamenti 
e/o consorzi dovrà essere eletto un solo rappresentante del quale saranno valutati il curriculum 
ed i titoli professionali, mentre per le società il curriculum da valutare sarà quello della società, 
mentre, per i titoli culturali e professionali, dovrà essere eletto un solo socio del quale saranno 
valutati tali titoli.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i curriculum,  comunque,  devono 
essere prodotti,  a pena di esclusione,  da tutti gli operatori economici costituenti 
l’associazione.
E)-  ALTRE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA DELLA PRESENTE 
INDAGINE DI MERCATO
1.  Ai sensi dell’art.  37,  commi 7  e 12,  del D.Lgs.  n.  163/2006,  l’operatore economico 
concorrente, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori economici 
riuniti; in tal caso il raggruppamento temporaneo concorrente deve prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 
2.  Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti.
3.  La violazione alle disposizioni indicate al comma precedente comporterà l’esclusione dalla 
gara del concorrente singolo e del raggruppamento.
4. Il giorno 23 febbraio 2012, con inizio alle ore 16,00, presso gli Uffici del Servizio Tecnico, 
ubicati in Polignano a Mare Viale delle Rimembranze n.21,  si procederà, in seduta pubblica, 
al preliminare accertamento della validità dei plichi pervenuti e dei documenti contenuti  per la 
verifica dei requisiti di partecipazione alla indagine di mercato,  ed alle operazioni finalizzate 
alla ammissione o all’esclusione motivata dei concorrenti.  Tale procedura di verifica potrà 
protrarsi anche in altre e successive sedute pubbliche nel caso in cui nella prima non siano 
state concluse tutte le verifiche del caso del che gli operatori economici concorrenti saranno 
invitati con lettera inviata via fax.
5. Successivamente la Commissione Giudicatrice si riunirà in una o più sedute riservate per la 
valutazione dei requisiti presentati dai concorrenti  e per l'individuazione di almeno cinque 
operatori economici da invitare alla successiva trattativa negoziata, in base ai fattori ponderali 
innanzi precisati.
6.  Alle sedute pubbliche potranno partecipare gli operatori economici concorrenti,  ovvero,  i 
loro procuratori delegati con atto notarile o scrittura privata autenticata.
7. La partecipazione alla presente indagine di mercato non vincola in alcun modo il Comune, 
che si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare il servizio di che trattasi, senza che gli 
operatori economici concorrenti possano pretendere compensi e/o indennizzi di sorta.
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8.  Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza;  il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
degli operatori economici concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento delle 
attività tecniche di cui all’oggetto.
9.  L'Ufficio Tecnico  Comunale (tel.  080  4242342)  rimane a disposizione per eventuali 
chiarimenti ed ulteriori informazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla presente 
indagine di mercato.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
            (Dott. Ing. Giuseppe STAMA)

Il presente Avviso:
• è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Polignano a Mare per quindici giorni 

consecutivi;
• è consultabile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.polignanoamare.ba.it
• è stato inviato agli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia 

di Bari.
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